Primo piano - Ordine dei Giornalisti verso il
voto telematico a settembre. Ora Verna fissi
la data.
Roma - 11 mag 2021 (Prima Pagina News) Dopo le numerose

sollecitazioni fatte dal Gruppo Gino Falleri - Giornalisti 2.0 al
Presidente Carlo Verna e alla ministra della Giustizia Cartabia,
arriva la comunicazione ufficiale che la "macchina elettorale" si è attivata. Ci dicono che si voterà
anche in presenza. Finalmente azzerati i silenzi.
Ordine dei Giornalisti a passo spedito e nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla legge verso il voto telematico
oltreché in presenza fisica, che sarà quanto prima fissato nel mese di settembre.Dopo la sottoscrizione della
Convenzione con Invitalia S.p.a. da parte del Consiglio Nazionale e dei venti Ordini Regionali nonché del
successivo atto di attivazione, è stato pubblicato il bando di gara sul sito. “Si tratta di una prima volta per un
Ente pubblico, qual è l’Ordine dei Giornalisti, che ci rende legittimamente orgogliosi” commenta il presidente
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna.“In attesa dell’espletamento delle procedure chiosa Verna - un ringraziamento alla Ministra delle Giustizia Cartabia e ai dirigenti di Invitalia”.Ora
aggiungiamo noi non ci sono più alibi, la pandemia si allontana piano piano, la campagna vaccinale nazionale
prosegue a ritimi incessanti e quindi i giornalisti italiani possono tornare a votare per il cambiamento degli
attuali quadri dirigenziali che lasciatecelo dire, poco hanno fatto in questi quasi 4 anni di mandato con la
prorogazio dovuta al covid.Verna & C. ora possono comunicare le date ufficiali per andare alle urne sperando
non sia l'ennesimo fuoco di paglia e che non porti ad ulteriori rinvii delle consultazioni dei giornalisti, stufi di
attendere.
(Prima Pagina News) Martedì 11 Maggio 2021

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS
Registrazione Tribunale di Roma 06/2006 - P.I. 09476541009
Iscrizione Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21446
Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma
Redazione Tel. 06-45200399 r.a. - Fax 06-23310577
E-mail: redazione@primapaginanews.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

